
PIANO ANNUALE delle ATTIVITÀ

Anno Scolastico 2021/22



PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

Il Piano annuale delle attività dell’Istituto è stato pianificato tenendo conto della realtà socio- culturale dalla quale provengono gli alunni, delle

proposte del Collegio dei docenti, del PTOF, delle esigenze formative del territorio, della programmazione didattico-educativa della scuola, della

disponibilità delle risorse umane e materiali. Esso viene esplicitato al fine di rendere “trasparenti”, anche all’esterno, gli impegni effettivi degli

insegnanti, attraverso la descrizione delle attività che si affiancano alle ore settimanali di insegnamento.

Il Piano, pertanto, costituisce l’insieme delle condizioni organizzativo-gestionali che permettono la programmazione didattico-educativa e

riguarda in particolare le iniziative organizzative dei diversi servizi di supporto (dall’orario delle lezioni all’uso dei laboratori). Nella sua

pianificazione rientra anche tutta la complessa e fondamentale gestione organizzativa della didattica (calendarizzazione dei Collegi dei docenti,

dei Consigli di interclasse/intersezione, dei vari gruppi di lavoro, degli incontri scuola/famiglia,…).

Il calendario degli impegni ha lo scopo di fornire ai docenti un quadro d’insieme di tutto ciò che è al momento prevedibile, non è né può essere

esaustivo, vi potranno essere altre riunioni per sopravvenute esigenze.

Il Dirigente Scolastico farà tutto il possibile per rispettare quanto definito; a loro volta i docenti vorranno impegnarsi a non richiedere permessi

evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs 279/1994
Visto l'art. 28 del CCNL 2006/2009
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 13/09/2021

DISPONE

Il Piano Annuale delle Attività a.s. 2021/22

SETTEMBRE

DATA GIORNO ORA OGGETTO SEDE OdG note

3 venerdì 10:00-12.00 COLLEGIO DOCENTI On line - Google Meet

OdG
1) Insediamento del Collegio dei docenti
● Saluti e comunicazioni del Dirigente Scolastico

2) Approvazione verbale precedente;
3) Piano Prevenzione Contagi;
4) Nomine staff;
5) Adempimenti propedeutici l’avvio dell’anno
scolastico:
● Divisione periodi scolastici;
● Definizione organizzazione orario scolastico;
● Adeguamento calendario scolastico;

6) Riorganizzazione Organigramma e nomine;
7) Nomina tutor neoassunti;
8) Individuazioni aree, criteri di attribuzione e numero
incarichi Funzioni Strumentali e scadenza presentazione
candidature;
9) Criteri per l’organizzazione degli esami integrativi e
di idoneità;
10)   Avvio progetti PON e Piano Estate;
11)   Varie ed eventuali.



6 lunedì 12:00 RIUNIONE DELLO
STAFF On line - Google Meet

OdG
1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
2) Piano Prevenzione Contagi
3) Gruppo Controllo Covid
4) Referente Covid
5) Varie ed eventuali

7 martedì 10:00/12:00
RIUNIONI
DIPARTIMENTO PER
AREA

On line - Google Meet

Odg
● Organizzazione accoglienza classi;
● Percorsi PCTO: indicazioni preliminari;
● Individuazione nuclei disciplinari per gli Esami di

Stato;
● Per il Dipartimento di Architettura Ambiente

“Programmazione del modulo di Tarsia”
● Per il Dipartimento Umanistico “Programmazione di

Cittadinanza e Costituzione”
● Varie ed eventuali.

Per il dipartimento di Sostegno, l’ordine del giorno è il
seguente:

● Condivisione criteri assegnazioni allievi, come
definito nel GLI;

● Organizzazione accoglienza degli allievi;
● Organizzazione incontri GLO;
● Varie ed eventuali.

8 Mercoledì 10:00 - 12:00 Dipartimenti disciplinari On line - Google Meet
● Prove di ingresso
● Organizzazione preparazione prove invalsi (solo per

Italiano, Matematica, Inglese)



13
lunedì

10:30 Collegio dei Docenti On line - Teams

OdG
1) Approvazione verbale precedente;
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
3) Assegnazione classi ai docenti;

a) Docenti di base
b) Docenti DOS (per docente); Assegnazioni DOS (per

allievo)
4) Nomina presidenti e segretari;
5) Organizzazione scolastica:
6) Informativa normativa sicurezza;
7) Nomina commissioni (completamento);
8) Individuazioni aree, criteri di attribuzione e numero incarichi

Funzioni Strumentali e scadenza presentazione candidature;
9) Criteri per l’organizzazione degli esami integrativi e di idoneità;
10) Approvazione PON FESR REACT - Prot 20480/2021 - Avviso

pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole;

11) Richiesta attivazione Istituto Professionale per l'Artigianato e il
Made in Italy – percorsi di secondo livello;

12) Varie ed eventuali

14 martedì dalle 9 alle 12 Commissioni varie

● Insediamento Commissione
● Nomina Presidente e segretario
● Redazione programma annuale di lavoro (scadenzario,

preparazione documentazione necessaria al lavoro della
Commissione, ecc...)

● varie ed eventuali

14 martedì dalle 9 alle 12
Dipartimento dei Corsi di
Secondo Livello

On line - Google Meet

● Nomina di un coordinatore del dipartimento
● Programmazione avvio attività didattiche
● Controllo dei patti formativi da aggiornare
● Definizioni turni per accogliere nuove iscrizioni e dare

informazioni, anche con modalità alternative alla presenza
● Progettazione corsi di recupero e potenziamento in attesa

dell’avvio delle attività didattiche
● Redazione proposta di calendario delle attività

https://drive.google.com/file/d/1VT0M6P9l95jtmO_LASgNldb2MAQdK8n7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cds4f1oCcuP9Hu40YTxvNWU6ybsdfuwD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_IX9QEXd4dsd56wMym8ww6tEc4Jz2PRY
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_IX9QEXd4dsd56wMym8ww6tEc4Jz2PRY
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_IX9QEXd4dsd56wMym8ww6tEc4Jz2PRY
https://drive.google.com/file/d/1USHC-sb5-TKxqmoH7DZsupv1aoewVxHI/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jQIQXG8hvioeXlesEWEWPmj3dVAwn_NbvuJ0CQz4EFc/edit#gid=0


14 martedì dalle 9 alle 12 Docenti laboratorio artistico

14 martedì dalle 12 alle 13 Riunione di Staff rinnovato
● Organizzazione attività
● varie ed eventuali

dal 15
al 23

vari orari
Dipartimento dei Corsi di
Secondo Livello

● inizio colloqui orientativi con gli iscritti

Dal 23 al
30

Vari orari
Dipartimento dei Corsi di
Secondo Livello

In presenza - sede centrale
● Approvazione patti formativi
● organizzazione attività
● varie ed eventuali

15 mercoledì dalle 8 alle 12
Inizio anno scolastico
Accoglienza classi prime

In presenza- sede centrale

16 giovedì dalle 8 alle 12 Accoglienza classi seconde In presenza- sede centrale

17 venerdì dalle 8 alle 12 Accoglienza classi quinte In presenza- sede centrale

27-1
ottobre

lun-ven dalle 14 alle 18 Consigli di classe on line

● Conoscenza della classe sia riguardo a situazioni specifiche
di singoli studenti (studenti sportivi, studenti disabili, DSA,
studenti con difficoltà di salute e/o psicologiche, BES,
studenti impegnati in percorsi musicali e artistici ecc.) sia
per gli elementi che costituiscono il clima generale della
classe.

● Prime e generali intese sulla programmazione di classe;
● Varie ed eventuali

28 martedì 13 alle 14
Inizio esami integrativi e
d'idoneità

in presenza - sede centrale

OTTOBRE

DATA GIORNO ORA
OGGETTO

SEDE OdG note

6 mercoledì dalle 16 alle 18

Collegio dei Docenti

on line G-meet

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3. PCTO
4. Designazione delle Funzioni Strumentali
5. Piano di formazione
6. Gruppo Sportivo
7. Curricolo di educazione civica, traguardi di apprendimento e



valutazione
8. Modalità incontri scuola famiglia e colloqui individuali
9. Attivazione sportelli didattici e corsi di recupero
10. Organizzazione attività di orientamento
11. Individuazione discipline per macrotematiche CLIL classi

quinte
12. Atto di indirizzo del DS

7 giovedì dalle 14 alle 17 Riunioni di Dipartimento
disciplinari

in presenza
● Programmazioni disciplinari: contenuti, metodi,
valutazione, didattica integrata
● Curricolo di educazione civica e traguardi di apprendimento

12 martedì 15:00 - 17:00
CONVOCAZIONE GLO

DI ISTITUTO in presenza

1. Costituzione GLOI;
2. Situazione attuale in merito agli alunni con BES presenti

nell’Istituto;
3. Eventuali problematiche generali emerse per gli alunni con

BES;
4. Presentazione del Progetto “Io vado a scuola”;
5. Varie ed eventuali.

19 martedì 15:30-18:30
COLLEGIO DEI DOCENTI On line – Microsoft

Teams

OdG
● Approvazione verbale precedente
● Comunicazioni del Dirigente Scolastico
● Piano di Formazione e aggiornamento anno scolastico

2021/2022
● Curricolo di educazione civica, integrazione criteri di

valutazione, nomina coordinatori di educazione civica per
classe

● Aggiornamento PTOF,  RAV e PDM
● Piano di Istituto per i PCTO e nomina tutor per classe
● PTOF triennio aa.ss. 2019/2022. Aggiornamento a. s. in corso
● Varie ed eventuali

dal 22 venerdì 10:12

Assemblee di classe
Elezioni rappresentanti studenti
nei Consigli di classe
Elezioni rappresentanti

in presenza



consiglio di Istituto

dal 25
al 29

dalle 15 alle
19

GLO
(solo classi con allievi DA)

in presenza
Redazione e Approvazione PEI in ICF
varie ed eventuali

29 venerdì 15:30-17:30
Assemblee dei genitori
Elezioni rappresentanti genitori
nei Consigli di classe

On line – Google Meet

NOVEMBRE

DATA GIORNO ORA OGGETTO SEDE
OdG

Dal
16/11/2020 al
19/11/2020

Da martedì a
venerdì

Dalle 15:00 ESAMI INTEGRATIVI E D'IDONEITÀ

Da
30/11/2020 al
07/12/2020

Da
lunedì a
venerdì

Inizio h
15,00 alle

19:00

CONSIGLI DI CLASSE

GLO solo per  allievi DSA e con BES

in presenza

Solo con i docenti:
● Andamento generale della classe sia riguardo a situazioni

specifiche di singoli studenti (studenti sportivi, studenti disabili,
DSA, studenti con difficoltà di salute e/o psicologiche, BES,
studenti impegnati in percorsi musicali e artistici ecc.) sia per gli
elementi che costituiscono il clima generale della classe.

● Adattamento programmazione di classe;
● Varie ed eventuali
Con la componente genitori ed alunni:
● Insediamento eletti
● Analisi situazione della classe
● Percorsi PCTO (triennio): proposte
● Varie ed eventuali

GLO PER ALLIEVI DSA E CON BES (NON DA)
● Predisposizione e redazione  del PDP;
● analisi di eventuali problematiche
● varie ed eventuali

DICEMBRE



DATA GIORNO ORA OGGETTO SEDE OdG

dal 13 lunedì 16.00-19.00 Inizio Ricevimento genitori in presenza

20 lunedì
Dalle 15:30
alle 18:30

COLLEGIO DEI DOCENTI On line- Microsoft Teams da definire

GENNAIO

DATA GIORNO ORA DURATA OGGETTO ODG E SEDE

19-21 incontro scuola-famiglia

26 martedì Dalle 15 2h
RIUNIONI DI DIPARTIMENTO

PER DISCIPLINE
corsi diurni e serali

in presenza

● Preparazione materiale per tutte le attività di
recupero dell’insufficienza del primo
quadrimestre (schede di lavoro per il
recupero con corso pomeridiano; schede di
lavoro per il recupero con studio
individuale)

dal 31 gennaio
al 9 febbraio

Dalle 15:00 1,5
h/scrutinio

SCRUTINI
I quadrimestre

in presenza
● valutazioni quadrimestrali;
● individuazione allievi attività di

recupero
● Individuazione materie d’Esame e

designazione commissari (classi quinte)

dal 15 al 18 dalle 14
1,5 h
scrutinio

SCRUTINI
I quadrimestre

corsi di secondo livello

in presenza ● valutazioni quadrimestrali;
● individuazione allievi attività di

recupero
● Individuazione materie d’Esame e

designazione commissari (classi quinte)



FEBBRAIO
DATA GIORNO ORA DURATA OGGETTO sede ODG

Dal 15 al 24 Pausa didattica - Sospensione svolgimento programmi disciplinari e attivazione corsi di
recupero curriculari - Verifiche esiti corsi di recupero curricolari

MARZO
DATA GIORNO ORA DURATA OGGETTO ODG E SEDE

dal 22 al 28 martedì Dalle 15 45’ CONSIGLI DI CLASSE in presenza

O.d.g.
● andamento didattico- disciplinare.
● Monitoraggio PDP
● Esiti interventi di recupero

APRILE

DATA GIORNO ORA DURATA OGGETTO sede ODG E SEDE

13 mercoledì 15.30-17.30 2h Collegio docenti on line

● Approvazione verbale seduta precedente
● Comunicazioni del Dirigente scolastico
● Prove INVALSI
● PCTO
● Analisi risultati scrutini a.s. 2021/2022
● Iscrizioni a.s. 2021/2022
● Monitoraggio PTOF per l’a.s. 2021/2022



21 Termine incontri con i genitori

MAGGIO
DATA GIORNO ORA DURATA OGGETTO SEDE odg

martedì 1h
RIUNIONE DIPARTIMENTI PER

DISCIPLINE
in presenza

● Adozione libri di testo.
3

15.00-17.00

dal 4
al 5

Dalle 15 alle
19

in presenza
1h/CdC

CONSIGLI CLASSI QUINTE
Con la componente genitori

● documento 15 Maggio;
● adozione libri di testo;
● analisi
● documentazione
● eventuali candidati
● privatisti

dal 5
all’11 Dalle 15 1h/CdC

Consigli di classe
Con la componente genitori in presenza

O.d.g.:
● Andamento didattico- disciplinare;
● Monitoraggio PDP;
● Adozione libri di testo
OdG GLO:
● Ratifica/revisione/integrazione/aggiornam

ento
● del PEI a.s. 2022-2023;
● Eventuali problematiche riscontrate;
● Servizi trasporto e assistenza



● Varie ed eventuali

13 venerdì 15.30- 17.00 1h30’ COLLEGIO DOCENTI on line

● Approvazione verbale seduta precedente
● Comunicazioni del Dirigente Scolastico
● ratifica documento del 15 maggio
● Adozione dei libri di testo
● Criteri per l’attribuzione del credito

scolastico/formativo

16-20 Dalle 15:00
Esami preliminari eventuali

candidati esterni
in presenza

16-20 Dalle 15:00
Esami preliminari eventuali

in presenzacandidati esterni corsi di secondo livello

GIUGNO
DATA GIORNO ORA DURATA OGGETTO ODG E SEDE

Dal 12 Da definire 1h/CdC
SCRUTINI FINALI
corsi diurni e serali

SCRUTINI FINALI

da definire Da definire Collegio dei docenti da definire
Dal 27 Da definire INIZIO CORSI DI RECUPERO

LUGLIO
DATA GIORNO ORA DURATA OGGETTO ODG E SEDE
Dall’11 Dalle 8:30 INIZIO ESAMI RECUPERO

dal 15
SCRUTINI ESAMI DI
RECUPERO DEBITO

20 mercoledì Da definire
COLLEGIO DEI DOCENTI

FINALE
da definire

Deliberato nel Collegio Docenti del 13 settembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Denaro



NOTA: Si fa presente che quanto sopra indicato potrebbe subire variazioni sulla base di nuove esigenze organizzative, di cambiamenti della situazione
epidemiologica del Paese o di nuove indicazioni che dovessero pervenire dal Ministero dell’Istruzione.


